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fatto, le equazioni del secondo gruppo porgono, sotto la forma 

/av , 
-x j �9 

l '  esatta espressione delle forze elettromoh'i di reazione, oss]a 
delle note forze d'induzione elettrodinamica, determinate dallo 
stesso F. E. Neumann. 

Seguendo Maxwell, non he qui considerate che il case delle 
correnti chiuse filiformi: ma il principle di D'Alembert ammetto 
una pih generale applicazione, su di the mi propongo di ritor- 
hare in altra occasione. 

SULLA RESISTENZA DELL' II)ROGENO E DI ALTRI GAS ALLA CORRENTE 

ED ALLE SCARICEE ELETTRICHE, E SOL C.~.LORICO SVOLTO IN ESSI 

DALLE SCINTILLE; NOTA ANTICIPATA DEL PROF. E. V I L L A R [ .  

R e ,  die. della R . .Ace .  del Lincei~ Vol. V~ 1.  ~ semestro, fase. 10, 1889. 

In questa Nora antieipata esporrb brevemente i risultati di 
alcune mie ricerche fatte per studiaro il diverse mode di com- 
portarsi dell'idrogeno, dell' azoto e di qualcho altro gas ancora, 
riguardo a]la eorronte ed alle seintille elettriche. In seguito 
svolgerb piil ampiamente questo argomento in una apposita Mo- 
moria. 

L e mie ricerche furono eseguite sull 'arco voltaieo prodotto 
da una dinamo ad anello mosso da un motoro a gas di duo 
cavalli di forza. E prima dirb dell'arco prodotto nell'aria libera. 

Adoperando per elettrodi dei earboni di circa un centimetro 
di diametro, e proprio di qllelli geuerahnente usati per la pro- 
duzione dell' arco, osservai il fatto gi~ note ehe 1' arco vertiealo 

pih lunge dell' orizzontale. Questi archi si spengono facilmente 
e piil l'orizzontale se vi si faeeia soffiar centre una fiamma a 
gas lumi~osa o non luminosa, a eagione del soffio che essa pro- 
duce. Anzi la brevitk dell' arco orizzontale ~ dovuta in massima 
parte alle correnti d' aria che si sollevano e 1o spengono, giaechb 
esso raggiunge all'incirca l~:~ lunghezza dell' arco vertieale, quando 
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si abbia cura di sopprimere le correnti d' aria, sottoponendo al- 
l' arco orizzon~ale una lastra qualsiasi. 

Le misure delle lunghezze dell' arco ottenevansi porta'ndo 
gli elettrodi a contatto e poscia allontanandoli lentamente fine 
all' interruzione della corrente. Altre volte g vero feel anehe spe- 
gnere 1' arco da sb pel consume proprio dei carboni, e le misure 
cosi ottenute della lunghezza dell' areo non furono sensibilmente 
diverse dalle precedenti, onde m' attenni al primo mode come 
pih facile e comodo. 

L' areo discendente poi, come si sa, b alquanto pih lunge di 
quello aseendente; e eib io credo possa dipendero dal tatto cho 
essendo il polo positive pih caldo del negative esso deve riscal- 
darsi maggiormente quando b in alto, per le correnti d' aria calda 
the si sollevano nell'arco, e quindi pitt facilmente allora devo 
disgregarsi e fornire 1' areo pih lunge di quando trovasi in basso. 
Cib detto veniamo al case dell' arco coi differenti gas. 

Per queste misure adoperai due palloni di vetro con duo 
tubolaturc diametrali in ciascuno, ehe ehiudevo ermeticamento 
con turaccioli di sughero eosi da tenere 1' aria. I turaccioli erano 
attraversati da tubi di ottone che portavano nell' interne dei pal- 
loni gli elettrodi, ed esternamente crane provvisti di chiavette 
in bronze a perfetta chiusura. I palloni si riempivano coi gas 
seechi da esaminare; poseia si disponevano su appropriati soste- 
gni con gli elettrodi vertieali, e si faceva passare per essi la 
corrente. Gli elettrodi in seguito s' allontanavano lentamente sine 
ad interromper 1' arco del quale, quindi, si misurava la massima 
lunghezza. Un amperometro, messo in eircuito, serviva a far co- 
noscere 1' intensith delia corrente. Ciaseuna esperienza fu sempro 
ripetuta un gran numero di volte; ed in seguito riporto sempre 
alcune delle molte medic ottenute, generalmente assai eoncor- 
danti fra lore. 

Pallone I areo nell'aria ordinaria 
II ~) ~ secca 

Pallone I Idrogeno seceo . . . . .  
. I[ Anidride carbonica seeca. 

lunge 9,8 ,nQ, 
>> 8,5 
)> 3,9 
>> 7,4 

1) Gli elettrodi erano di carl)one di stort~ nei due palloni, ma un pc' pi;~ ]ung'hi 
quelli del pallono II, oudo un poco minore era In corronto. Queste esperienz'e furoT~o 
Iorobabilmente fatto con archi orizzoutali. 
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D'onde risulta che nell'idrogeno l 'arco b molto pih breve cho 
nell' aria e nell' anidride, ed in questa ~ un po' minore che nel- 
l' aria, 

In seguito adoperai elettrodi di carboni artificiali fabbricati 
l~er la luce elettriea e sperimentando a4 archi verticali ottenni: 

Pallone II. Arco nell' idrogeno . lungo 2.3 ~m 
He m (invertita la corrente) . . . .  ~> 3,8 
1)allone I. Arco nell'anidride carbonica >> 12,8 
Idem (inver~ita la corrente) . . . .  >> 19,2(il pallone 

si ruppe). 

Di seguito confrontal l ' idrogeno con 1' azoto ed ottenni: 

Arco ascendente in azoto . . . . .  hmgo 15,4 mm 
Idem discendente . . . . . . . .  )) 25,7 
Areo in idrogeno ascendente. )> 2,4 
Idem discendente . . . . . . . .  >> 2,7. 

I gas erano alla pression.e ordinaria, la maoehina dava 1l 
ampbre con gli elettrodi a contatto. :Nell' idrogeno perb 1' arco, 
sebbene si spegnesse a 2 o 3 ram. di lunghezza, tuttavia non 
reggeva quasi neanche ad un solo millimetro, ch5 dopo pochi 
secondi si spegneva sempre. E altresi da notarsi che 1' arco nel- 
l' idrogeno b pochissimo luminoso in confronto di quello negli al- 
tri gas. L'idrogeno adunque si comporta come dotato di una resi- 
stenza per la corrente molto maggiore di quella dell'azoto o del- 
l 'anidride carbonica. Percib mi parve utile studiare l 'effetto 
della rarefazione dei gas sulla lunghezza dell' arco, ed o t t enn i :  

t~er l' idrogeno 

Pressioni Lunghezza dell' arco 

ordinaria discendente 2,4 
>> ascendente 2,7 

458 m,n discendente 4,0 
ascendente 3,9 

115 mm discendente 4,7 
ascendente 3.5 

21 .... discend~nte (}.9~ 
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Gas illuminante 

Pressioni Lunghezza dew arco 

750 m~" discendente 4,1 
23 m| * 7,3. 

In questo gas si produce un compesto a forte odore di man- 
dorle amare. 

Si scorge adunque the nell'idrogeno, col deerescere del la  
pressione, l' arco s' allunga, senza raggiungere perb le dimensioni 
dell'arco nell' aria a pressione ordinaria. 

5Tel gas-luee 1' arco ~ aneora assai pih breve che hell 'aria, 
pih hmgo perb che nell'idrogeno; e del pari la sua lunghezza 
cresce un poco col decrescere della pressiene. 

L 'uso degli elettrodi in carbone mi fete temere che delle 
azioni chimiche energiche fra essi e l'idrogeno potessero pro- 
dursi, le quali generando una forza contro elettro-motrice, po- 
tesse essere la cagione della brevitk dell' arco nell' idrogeno. Per 
la qual cosa volli speriment~re con elettrodi di platino, e per- 
cib ne gettai due asticelle, grosse qu~nto un ordiaario lapis, e 
!e sostituii ai carbeni nei palloni. Quindi con esse ripetendo le 
solite esperienze, ottenni i valori medi seguenti di pill misure 
eseguite: 

Idrogeno all~ pre~siono ordinari~ 

Lunghezza arco discendente 1,8 m~ 
a ascendente 1,8 

Idrogeno a 70m 

Lunghezza arco discendente 3,5 mm 

In questo case non si produsse 1' odore di mandorlo amaro 
ar pih sopra. 

Aria liber~ elettrodi di pl~tiuo 

Arco discendente 16.S m~ 
ascendente 17,3 



Azoto secco e deacidificato co~ potassa  

Pressioni Lunghezza dell' urco 

760 mm diseendente 10.9 
ascendente 9,8 

80 ~m discendente 24,0 
aseendente 15,0 

15 ~"m diseendente 13,9 
ascendento 13,4 

risultati questi analoghi ai precedenti. 
L' arco nell' azoto rarefat~o risulta di un nucleo bianeo e ri- 

curvo con la convessith in alto, inviluppato da un aureola gialla- 
stro-ranciato assai estesa; la quale viene fortemente sofiiata e 
respinta dal polo negativo, in maniera da essere spinta, quando 
detto polo trovasi in alto, verso l' equatore del grosso pallono 
sperimentale il quale era in alcuni east di oltre 30 cm. di dia- 
metro. La luce inoltre nell' azoto rarefatto ~ piit debole che nel- 
l' aria ordinaria, ma sempre pih viva che nell' idrogeao. 

Analogamente, operando col gas-luck a pressione ordinaria, 
s'ebbero con la dinamo, che dava 14 a 15 ampere, lo medie 
seguenti: 

Arco diseendente lungo 3 
>> ascendente ~> 2,8 

Nell' azoto secco, corren~e di circa 10 ampere a pressione ordi- 
naria 76. 

Arco discendente lungo 11,3 

Riassumendo adunque potremo indicate le lunghezze degli 
arehi, prodotti fra elettrodi di platino net gas esaminati all'or- 
dinaria pressione, nel modo seguente: 

Nell' idrogeno 1,8 mm 
Azoto . 10,4 
Aria libera . 17,0 
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Nel ease invece in cui 1' arco brillava fra carboni artifieiali, 

le lunghezze furono: 

I. serie ~" Nell' anidride carbonica 16,4 
x ~  ] 1 ,  - ~  ( T  ~ ~ �9 ~ ( • t l ( l r % e n o  3.0 

I Nell'azolo seceo . . 18,8 
II. serie Nel gas-luce. 4.6 

�9 Nell' idrogeno 2,6 

Tutti i risultati e humeri precedenti, med~ di molLe misure 
eseguite in diverse volto, mostrano, nel mode il pih sicuro, cho 
]'arco ha unit lunghezza mhdm~ nell ' idrogeno, la quale cresee 
lm poco nel gas-luce, e diventa quattro o claque volte maggiore 
hello azoto e nell' anidride earbonica; talmente che, centre ogni 
previsione, l ' idrogeno ed il gas-luce si comporterebbero, verso 
r arco voltaieo, come assai pih resistenti dell' azoto, dell' aria, e 
dell' anidride carbonica. 

:Per continuare queste mie ricerche sull' arco voltaico pensai 
di determinare, col metodi catorimetrici, ]a quantit~ di calore 
svelte da due archi, di eguali lunghezze ed intensith di correnti, 
uno prodotto nell 'idrogeno e l 'a l t ro nell' azoto. Ma fine ad era, 
sebbene abbia acquistato un motore di 5 cavalli, non he potuto 
eseguire tale ricerca, per mancanza di una dinamo di sufiiciente 
energia. ]nvece he continuato le it~d;~gini sulle scariche dei roe- 
chetti e dei condensatori, a fine di determinate come scem~ la 
intensith di un~ scarica nel produrre una sciatilh~ nei diversi 
gas. Ed in prima operai sulle scintille di un rocehetLo Relum- 
korff da 35 cm. di seiatille, animate da 8 Bunsen ordinarie di- 
sposte in due serie. Le interruzioni della eorrente s 'esezuivano 
con l'interruLtore a mercurio mosso a mane, e le seintille si fa- 
eevano passare per due palloni di vetro posti in serie, l 'uno ri- 
loieno di azoto e I' altro di idrogeno. Gli elettrodi erano fatti con 
termopile ferro-argentana, disposte ad una distal~za fra lore 
presso a poco eguale, e ciob nel pallone I di 12 .... 86 e nel pal- 
lone II di 12 "m 92. L'energia della corrente aleune volte la mi- 
suravo per mezzo di un galvanometro a specchio sensibilissimo, 
altre volte pel riscaldamento prodotto della scintilla nelle ter- 
mopile A d e l  pallone L Eeco i risultati medi di una sole serie 

di esperienze : 
Serir ~. Vol. XXVII. 4 
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Pallone I con idrogeno, II con azoto. 

Riscaldamento termopila A in idrogeno P o l o -  81 
Polo + 28. 

Pallone I con azoto, II con idrogeno. 
Riscaldamento termopila A in azoto P o l o -  95 

Polo -t- 24~. 

Si seorge adunquo che il riscaldamento del polo - -  b assai 
maggiore di quello del polo + .  Tolsi allor~t dal eircuito il pal- 
lone ad idrogeno, ed il riscaldamento della pila A per la scin- 
tilla fu pel p o l o -  235, pel polo + 58. 

Onde si rileva ehe la scarica del rocchetto subisce, nel pas- 
saro per una colonna di idrogeno di circa 13 ram., uaa gran- 
dissima diminuzione. Sembra inoltre, dai humeri precedenti, che 
la differenza del riscaldamento polare sia maggiore nell'azoto 
che nell' idrogeao. 

In segaito adoperai il solo palloue I, chiuso da tener per- 
fettamente l'aria, con la solita termopila .k distante dall' altro 
per 12~%86. E ikcendo passare la seariea del rocchetto in detto 
pallone, ora pieno d'idrogeno ed ora di azoto, ne misuravo prima 
l'intensit~ con un galvanometro Wiedmann a fili con guttaperca, 
e poseia il riscaldamento della pila /k prodotta da 5 scintille 
successive e rapidissime; ed ottenni i seguent[ valori medL 

Intensit':~ (al galvanometro) della scarica nell'idrogeno 
(1 scintilla) . . . . . . . . . . . . . . .  40 ~ 

Risoaldamento della termopila A - -  (misurato col galvano- 
metro) per 5 sciutille nell'idrogeno . . . . . .  14~ 

Riscaldamento della termopila A - -  (misurato col galvano- 
metro) per 1 scintilla nell'idrogeno . . . . . .  32 

Ingensit~ (al galvanom.) della scariea nell'azoto (1 scintilla) 56,,~ 
Riscaldameato delia pila / k -  per 5 scintillo . . . . .  283 

~, * per 1 scintilla . . . . .  53. 

D' onde bisogna concludere che la scarica che attraversa una 
colonna d'idrogeno di 12m~,86 presenta una intensit~ elettroma- 
gnetiea e termica, molto minore della medesima scarica che ab- 
bia attraversata una colonaa d' azoto d' cgualo lunghezza. 
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Quindi volli misurare la resistenza dei gas col metodo delle 

sostituzioni, e percib li confrontal con una colonna d' aequa quasi 
pura i) contenuta ill Un tube di vetro di circa 15 ram. di din- 
metro interne; ed ottcaui i seguenti valori medi: 

Intensith dell ' indotta diretta a circuito continue e misu- 
rata col galvanometro Wiedmann . . . . . .  323 m,. 

In~ensit'~ id. con scintilla nell' idrogeno . . . . . . .  40 
>> >> >> azo~o . . . . . . . .  56. 

I 'er ridurre la indotta da 323 a 40 m"~, bisognb aggiungere 

nel cireuito una colonna d 'acqua di 99 ram.; e per ridurla a 

56 bisogno una colonna di sell 59m% Cosiech~ l ' idrogeao dimi- 
nuisce l~ corrente quasi del doppio dello azoto; ossia la resi- 
stenza opposta dall'idrogeno sarebbe poeo meno del doppio di 
quella dell' azoto, qualora il mode di propagazi~ne delle scariche 
net gas e net liquidi potesse considerarsi identieo. 

In seguito costruii un altro pallone con termopile, chiuso a 

perfetta tenuta d' aria, la cut distanza fa trovata col catetometro 
di 47~%6: e per dette termopile facevo seat,.are attraverso il 
1)al]one, era ripieno di idrogeno ed era di azoto, la scintilla dcl 
rocchetto; ed ottenni cosi i dati che seguono: 

Intensith indotta diretta senza scintille (misurata col galv.). 317 
>> >> >> con scintilla in azoto . . . : .14,73 
>> >> >> >) >> ,> idrogeno. 10 

Seorciando pot man man la scintilla nell' idrogeno, s' ebbe: 

Per scintilla di 3G,95 intensit'~ 1.4,55 
33,5 >> 16,2 

E percib potremo dire che l ' intensit5 della iadotta dire~a ~ di- 
minuita egualmente, sin che traversi una colonna di azoto di 
47~m,6 sia che traversi una colonn~ d'idrogeno di 3G,95 di luu- 
ghezza: ossia che una colonna di idrogeno di 3(3,95 '~m ~ equiva- 
lente, per resistenza, ad una di azoto di 47,6 ~. 

Simili confronti feel fra l ' idrogeno e 1' anidride carbonica: 

ed cbbi : 

I) Acqua distillat~ con poche gocciQ d' acqu~ potabile. 
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Per scintilla 33%5 in idrogeno intensit~ 16,2 
anidride ~> 20,7 

49~ * 15,8 

Onde potremo dire che una colonna di anidride, di oltre 49 mil- 
limetri, iadebolisce la scarica quanto una colonna di idrogeno di 
sell 33 millimetri. 

E da rib deve ricavarsi the i tre gas agiseono come se ayes- 
sere delle resistenze crescenti per la scarica, nell' ordine seguente: 

Anidride carbonica 
Azoto 
Idrcgeno. 

Il quale ordine b ideatico a quello trovato con la luaghezza 
dell' arco voltaire. 

Adoperando inoltre due palloni, entrambi con azoto, si os- 
serva che il riscaldamento della termopila A - -  cresce col rare- 
fare il gas in uric od in ambedue i palloni; e pih aurora zresce 
se si adopera un solo pallone ad azoto rarefatto. Cosa facile a 
comprendersi, giacch~ sin rarefacendo il gas nei palloni, sin col 
toglierne uric dal circuito la inteasit'~ della corrente s' accresce. 
Cosi s' osservb, coi due palloni con azoto a 750 ~ di pressione, e 
con due sointille ohe il risoaldamento della termopila A - - d e l  
pallone I fu ~ 114. Rarefa~to a 15., l 'azoto dei palloae II, il 
riscaldamento della pila A - - f u  = 196; e crebbe a 450 adope- 
rando il solo pallone I con azoto a 15 "~ di pressioae. 

La rarefazione dell' idrogeno conduce alle identiche concla- 
sioni. 

In seguito volii misurare il riscaldamento prodot~o dalIe scin- 
tille sui termometri  a mercuric. Percib feci use di due pro~ette 
di vetro a piede, o propriamente di queue the si adoperano iu 
chimica per disseccare i gas. Pel fore inferiore introdussi un file 
di rame che faceva da elettrodo e per quello superiore penetrava 
un termemetro, ed un secondo elettrodo il quale terminava al. 
quan~o sopra la estremit~ superiore del bulbo, ed era addossato 
a| caunello di esso termometro. Cosl le scintille lambivaao e stri- 
sciavano lunge i bulbi dei termometri. Dei turaccioli di gomma 
bene stretti e stuczati, chiudevano ermetizamente le prove~te. 
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Esse furono ripiene alternativamente una di idrogeno e 1' altra 
di azoto, e furono messe nel medesimo eireuito della indotta di 
un rocchetto. Gli elettrodi erano disposti in maniera che le scin- 
tille lambissero i] meglio possibile i bulbi dei due termometri, 
e la direzione delle scariche era, rispetto ai termometri, nel 
medesimo verso. 

Al passaggio rapido e successive i termometri si scaldavano 
sensibilmente fine ad un massimo, che pot decrebbe lentissima- 
mente. Ed inoltre b da notare ctle helle successive esperienze, 
si perveniva sempre ad un massimo atquanto inferiore al prece- 
dente. Durante le esperienze dall' estremo superio,:e della co]onna 
di mercurio balenavano contintd sprazzi di lace, che illumina- 
val~o il vane interne del termometro. Ecco intanto alcune medio 
di tali riscaldame~:ti. 

I Esperienza Provetta I con idrogeno temperatura 111.5 
II azoto 115,0 

II >) >> I azoto 111,5 
11 idrogeno 66,4 

E sommal~do net due cast gli eccessi delle tempera~r~ nel- 
l'azolo, si ha, come risultato approssimato, che il riscaldamento 
del termometro hello azoto fu maggiore di 48~ a quello del- 
l' idrogeno. 

Ripetuta ]a stessa ricerca si ebbe: 

I Esperienza Frovetta I con idrogeno temperatura 80,4 
II azoto 87,0 

II ,> ,> I azoto 80,5 
II idrogeno 60 

Eccesso ri~caldamento nell' azoto 27",1 

I Esperienza Provetta II con idrogeno temperatura 50,7 
I azoto 82,6 

II >~ ~) 11 azoto 75 
1 idrogeno 70 

Eccesso risealdamento nell' azoto 36,9. 

Dai quali numeri si scorge che, in tutte le tre esperienze, 
la scintilla nell'azoto risealdb molto di pih il termometro, clle 
la scintilla nell'idrogeno. Ossia che la  scintilla nell' azoto b pitt 
calda the quella new idrogeno. Queste esperienzo concordano pie- 
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namente con le misure fatte da me 1) sul r delle scintille, 
determinate per via dell' irradiazione sulle termopile. 

Servendomi poi delle stesse scintille di induzione, e faeendo 
passare la searica per due palloni alternativamente ripieni, uno 
d'idrogeno e 1' a l t r o d '  azoto, ed avendo per elettrodi delle ter- 
mopile poste in ambedue i palloni ad eguali distanze, he cercato 
misurare il riscaldamento di una data termopila di un paUone, 
ripieno una prima volta di idrogeno ed una seconda di azoto. 
Le me!to ricercho cosi fatte ci mostrano che il riscaldamento 
polare della termopila fu presso a poco lo stesso, sin per la scin- 
tilla nell' idrogeno, sin in quella nell' azoto. 

Diversamente succede adoperando le scariehe delle batterie 
di leida. Difatti, adoperando le glare cariche co~1 15 nnit~ elet- 
trolnetriche di una batteria di glare, ed ave~ldola qtlindi scari- 
cata fra le solite termopile di uno stesso pallone, osservai che 
la pila A -  si riscaldava in media per la scintilla 

nell' idrogeno di 16,8 

nell' azoto di 27,5 

:gisultato d'aecordo con le esperienze sui termometri e con 
quelle sulla irradiazione delle scintille, helle quali adoperai pro- 
priamente le scintille dei condensatori. 

:Esxverienze c a l o r i m e t r i c h e .  - -  Dope molti tentativi e diversi 
apparati calorimetrici all' uopo costruiti, che per brevit~ non tra- 
serivo, esperimentai da ultimo con due piccoli eatorimetri a poeo 
liquido perch~ loih sensibili. Essi erano formati di due tubi a 
scintille, di vetro sottile, lunghi 30~" e di 20 m~ di diametro 
esterno, in ciaseuno dei quali, attraverso tappi di sughero bone 
stuceati, penetravano due tubi d'ottone terminati con till di 
platino, d' onde scattavano seintille di 26 "'m di lunghezza. Interne 
a ognuno di detti tubi era stuccato con gosse un vase di ottone 
speculare, alto 14 era., di 4 cm. di diametro ed alqtlanto piit 
stretto in basso per meglio saldarlo sul tube di vetro. I vasi di 
ottone contenevano in una prima esperienza eiascuno 77 gr. di 
trementina, o poscia 83 gr., quantit'~ cho bastava a riempirli 

1) Villari, Sul 2)ofere emlssivo delle schdille elettriche~ R, Ace. dello scienzo di 
Bologna~ Serie 4a~ T. Vl, 1886. 
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quasi intieramen~e. I1 vase di ottone era sul tube di vetro fis- 
sate in mode che tutto il vane dei tubi a scintille, fra i duo 
turaccioli, si trovava circondato dal liquido calorimetrico. 

L' aN)arato affatto isolate e sostenuto da aste di ebanite, era 
schermito dalla irradiazione dello sperimentatore mercb un am- 
pie diaframma d' ebanite. Due termometri perfettamente eguali, 
coi decimi di grade segnati sulla scala, erano immersi nel li- 
quido e, sestenuti opportunamente, indicavano le temperature. 
Le esperienze si pratiearono nol mode che segue. 

Si faceva passare per 30' l ' idrogeno per uno dei calorimetri 
o l' azoto nell' altro. Poscia si chiudevano, con morsetti a rite, i 
tubi di gomma che erano legati ai tubi od elettrodi d' ottono 
e, determinate le temperature ambienti ed iniziali dei calorime- 
tri, si faceva passare per essi la stessa scariea del rocchetto di 
Ruhmkorff. I termometri s'osservavano ogni 3 o 4 minuti, o 
dope circa 30' s'interrompeva l'esperienza. In seguito, senza 
nulla mutare nell' appareechio, s'aspettava che i termometri fos- 
sere ritornati alia temperatura ambiente, e poseia si riempivano 
nuovamente i tubi a scintilla di gas, introducendo idrogeno in 
quello che aveva cen~enuto azoto, e viceversa. Dope di cho si 
ripetevano le identiche misure precedenti. Delle molto esperienzo 
de qui sol,ante i risultati ultimi di due serie. 

I Serie - -  Temperatura ambiente 19,1 

Calorimetro sinistro con azoto in 25' risealdato da 19,1 a 32 . 12,96 
destro con idrog, in 25' riseald, da 19,1 a 34,44. 15,34 

Differenza in pih per r idrogeno 2,38 

Calorimetro sinistro can idrog, in 27' riscald, da 19,12 a 35,1. 15,98 
>> destro con azoto in 27' riscaldato da 19,2 a 32,8. 13,60 

Differenza in pih per l 'idrogeno 2,38 

E faeendo la somma si scorge che Io sointille nell' idrogeno, 
helle due serie di misure, hanno riscaldato il calorimetro di 4~ 
di pih delle scintillo nell' azoto. 

In ua 'a l t ra  serie di esperienzo identicho s' osservb c h o l o  
scintilla noll'idrogeno risealdavano il calorimetro, in un primo 
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case di 4 ' di pih the le scintille nell 'azoto: ed in un secondo 
di 2,76: cio~, in complesso, lo scintille nell ' idrogeno riscalda- 
rono di 6~ di pih di quelle nell' azoto. Le esperienze dura- 
rono circa 30'. 

D' onde pub ammettersi, come cosa sicura, che le scintille 
nell'idrogeno svolgono piit calore di quelle nello azofio. 

Da ultimo aggiungerb ancora che feci analoghe esperienze 
con la scarica delle bottiglie, e percib ne aggiunsi quattro in 
cascata nel circuito indotto del rocchetto. Ed opcrando come di 
con~ueto, esservai che le scariche nell 'idrogeno produssero in 27' 
un eccesso di temperatura di 3~ sul riscaldamento prodotto 
dalle scintille nell 'azoto in un primo case; ed in uu secondo in 
35' un eccesso di 3%02; e cio~ un eccesso somma di 6,54 sul ca- 
lore svelte dalle scintil!e nolle azoto. Da cib si conclude che le 
scintille dclle bottiglie in cascara si comportano in mode ana- 
logo alle semplici scintille de[ rocchetto, svolgendo cio~ pih ca- 
lorico quelle che scattauo nell 'idrogeno di quelle che sco,.ttano 
neli 'azoto. Laonde notiamo il siagolare fenomeno che, mentre 
le scintitle nell' idrogeno mostransi meno calde che new azoto, 
tnttavia il calorico svelte ia quel gas e maggiore di quello svelte 
in questo. 

Le misure calorimetriche esatte perb, in riguardo alle quan- 
tit~t di calorico, flue ad era non vennero da me eseguite. 
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